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Premessa

Con Decreto n. 12350 del 15 luglio 2021 (BURT n. 30 del 28.07.2021) è stata appro-
vata, in attuazione della decisione di Giunta regionale n. 38/2021 e in coordinamento
con ANCI Toscana, la Manifestazione di interesse  per la definizione di un parco pro-
gettuale in materia di rigenerazione urbana e dell’abitare, rivolta a tutti i Comuni to-
scani e finalizzata a raccogliere le proposte progettuali presenti sul territorio per ri-
spondere tempestivamente alle opportunità che si presenteranno in maniera diretta e
indiretta su tutte le linee di finanziamento comunitario, nazionale e regionale.

L’iniziativa consentirà di costituire un parco progettuale regionale in materia di rige-
nerazione urbana e qualità dell’abitare, avviando contestualmente un percorso struttu-
rato di sostegno e assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni interessati.

L’intervento in oggetto rientra negli obiettivi dell’Amministrazione comunale finaliz-
zati alla valorizzazione ed a miglioramento del patrimonio esistente.

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse questa Amministrazione
ha individuato l’ambito di  intervento oggetto della presente relazione di  fattibilità,
quale area connotata da situazioni di degrado urbano da assogettare ad un generale in-
tervento di riqualificazione e valorizzazione, come meglio descritto nel seguito.

La presente relazione tecnica costituisce il “documento di fattibilità delle alternative
progettuali” e viene predisposta in ottemperanza all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Codi-
ce dei contratti pubblici).

Scopo del presente documento progettuale è rispondere all'avviso regionale di manife-
stazione di interesse sopra indicato e, nel contempo, consentire l'inserimento dell'inter-
vento in argomento all'interno degli strumenti di programmazione dell'ente (Program-
ma triennale dei lavori pubblici), al fine di intercettare eventuali canali di finanzia-
mento che dovessero rendersi disponibili per l'attuazione dello stesso.

Il presente documento analizza e valuta la fattibilità della riqualificazione della nucleo
urbano de “La Buca” a Carmignanello, nel Comune di Cantagallo, dai seguenti punti
di vista:

• Tecnico;
• Ambientale;
• Finanziario;
• Economico-sociale;
• Procedurale.

Queste specifiche valutazioni di fattibilità saranno precedute da una serie di analisi
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propedeutiche  e  si  concluderanno  con  un’analisi  dei  rischi  sulla  realizzabilità
dell'intervento.

Lo studio di fattibilità costituisce il momento preliminare e propedeutico all’insieme
del processo decisionale e dunque a monte della progettazione vera e propria.

Esso dovrà individuare se, e a quali condizioni, l’opera potrà soddisfare con efficienza
ed efficacia, una determinata domanda di beni e servizi, in questo caso spazi pubblici
da riqualificare e valorizzare.

Esso affronterà tutti gli aspetti essenziali che aiutano la decisione, calibrati in relazio-
ne all’importanza e caratteristiche dell’opera e sarà basato su metodologie ed informa-
zioni reperibili.

La presente relazione di fattibilità, mediante l’adozione di uno scenario base di riferi-
mento, ha lo scopo di identificare le principali categorie di rischio connesse alla rea-
lizzazione e gestione del progetto e dimostrare il livello di fattibilità amministrativa,
tecnica, economica e finanziaria.

La struttura di base del seguente studio di fattibilità è la seguente:

• Inquadramento e finalità dell'intervento;
• Fattibilità tecnica;
• Inquadramento urbanistico e regime vincolistico
• Sostenibilità finanziaria;
• Verifica procedurale.

1 | INQUADRAMENTO E FINALITA' DELL'INTERVENTO
1.A | Ambito di intervento 

L’intervento in oggetto rientra negli obiettivi dell’Amministrazione comunale finaliz-
zati alla valorizzazione ed al miglioramento del patrimonio esistente.

L'area  di  intervento  ricade  all'interno  del  tessuto  urbano  della  località
“Carmignanello” e rappresenta il nucleo storico di tale abitato, sviluppatosi lungo il
fiume Bisenzio ed attualmente delimitato dalla strada regionale SR325.

Essa  ha una superficie pavimentata di circa  1.150 mq, comprensiva sia di passaggi
carrabili che pedonali. 

Tale area si articola in un insieme di spazi costituiti da singoli edifici di formazione di
matrice rurale e dalle relative pertinenze ed aree circostanti che, per quanto modifica-
tisi nel tempo a seguito di operazioni di sostituzione e trasformazione edilizia, conser-
vano l'assetto dell'impianto originario, che si articola secondo due ordini di spazi: 
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• quelli rappresentati dalle antiche “aie” degli edifici rurali che, con la perdita
della funzione agricola, hanno progressivamente assunto la funzione di piazze
interne all'abitato, prima, e di aree adibite a parcheggio di autovetture e di mo-
tocicli, poi;

• quelli rappresentati dai vicoli di collegamento tra le singole piazze, per i quali
si può ipotizzare un'adeguata regolamentazione del transito, al fine di recupera-
re la funzione aggregativa e di socializzazione delle piazze medesime rispetto a
quella attuale di parcheggio.

La conformazione dello spazio è pertanto irregolare, con percorsi pubblici che si sno-
dano tra gli edifici residenziali e con pertinenze in alcuni casi non ben definite e non
di facile accesso a causa delle ridotte dimensioni degli spazi tra gli edifici stessi.

Quanto sopra al fine di fornire un quadro complessivo del contesto architettonico nel
quale si andrà ad operare, sottolineando al contempo che nessun intervento sugli edifi-
ci è previsto dal progetto.

1.B | Inquadramento cartografico
1 – Catasto Leopoldino (fine XVIII secolo)
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2 – CARTA TECNICA REGIONALE (fuori scala)

3 -  CATASTO (fuori scala)
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4 - TAVOLA RU (fuori scala)

1.C | Elementi di degrado e criticità 
Nello specifico approccio operativo, oltre a definire gli obiettivi e le priorità da perse-
guire, nonché la fattibilità tecnico-economica dell’intervento, l'Amministrazione ha ri-
tenuto fondamentale garantire l’attività di partecipazione dei residenti del nucleo abi-
tato, portando a loro conoscenza le scelte progettuali in corso di definizione. 

Gli abitanti hanno mostrato sin da subito grande entusiasmo per il previsto intervento,
a  dimostrazione di quanto la tematica in questione sia particolarmente sentita dalla
popolazione locale.

Tra le problematiche evidenziate sono emersi in particolar modo: il degrado della pa-
vimentazione stradale; l’assenza di qualità urbana e di decoro negli spazi pubblici; la
mancanza di percorsi pedonali in sicurezza.

Le suddette criticità di tipo strutturale, insieme alla carenza di adeguate attrezzature
urbane (quali arredi e illuminazione pubblica), dei dispositivi di superamento delle
barriere architettoniche ed in generale delle attrezzature per accogliere eventuali atti-
vità di piazza più o meno cicliche, hanno portato alla progressiva riduzione della frui-
zione pubblica di tali luoghi.
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In effetti, allo stato attuale le piazze in cui si articola l'ambito di intervento sono utiliz-
zate con la sola funzione di sosta per gli autoveicoli e questo ha determinato la perdita
di valore e di identità di questi luoghi, un tempo vocati alla socialità.

Dal punto di vista delle finiture, la pavimentazione attuale delle aree esterne dell'abita-
to (piazze e vicoli) è fatta in parte di conglomerato bituminoso ed in parte in cemento
(passaggi pedonali) e risulta alquanto usurata e degradata a seguito degli interventi di
manutenzione e di allaccio ai pubblici servizi che sono stati effettuati nel corso degli
anni con scarsa attenzione al ripristino delle superfici asfaltate.

Nelle aree interessate dal progetto sono presenti le reti di fognatura nera e idrica, 

Relativamente agli aspetti impiantistici, i Tecnici comunali hanno effettuato vari so-
pralluoghi per verificare lo stato e l'andamento delle reti idrica e fognaria, riscontran-
do problemi a carico della condotta fognaria principale ed evidenziando la necessità di
azioni coordinate con l'Ente Gestore del servizio per la realizzazione dei necessari in-
terventi di adeguamento e di razionalizzazione delle condotte, oltre che per  valutare
eventuali interferenze o criticità della rete non prevedibili ad oggi sulla base delle in-
formazioni a disposizione dell'Amministrazione. 

Tale confronto permetterà inoltre all'Ente Gestore di stanziare fondi propri per la rea-
lizzazione di eventuali interventi di manutenzione, adeguamento o miglioramento del-
la rete che il Gestore stesso ritenesse di voler effettuare in occasione delle opere di
scavo previste dal progetto.

L'area risulta sprovvista di rete di captazione e smaltimento delle acque meteoriche,
ma la naturale conformazione delle pendenze del sito è tale da consentire il naturale
deflusso e smaltimento delle stesse.

Infatti l’area oggetto dell’intervento, ha la sua quota altimetrica più alta nella zona
prospiciente la SR325: ne deriva che le acque defluiscono naturalmente verso via del-
la Buca e verso il fiume, nonostante le caditoie non siano più in uso perché completa-
mente coperte dalle colate di asfalto stratificate nel tempo e nonostante i relativi poz-
zetti richiedano interventi di ripristino. 

L'intervento in progetto prevede anche la sistemazione con messa in quota di pozzetti
e chiusini delle reti di sottoservizi presenti lungo i tracciati.

Si è ancora riscontrata la necessità di adeguare completamente l’impianto di illumina-
zione pubblica obsoleto, anche allo scopo di adeguarlo secondo le vigenti disposizioni
normative nel campo dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico. 

Si prevede infatti la sostituzione dei corpi illuminanti con sorgenti luminose a rispar-
mio e si potrà valutare, nei successivi livelli di approfondimento progettuale, anche
l’interramento dei cavi elettrici di alimentazione.
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1.D | Linee programmatiche della proposta progettuale

Identità dello spazio

Il disegno delle aree in progetto recupera la vecchia distinzione delle antiche “aie” di-
venute piazze attraverso la pavimentazione delle stesse con lastre in materiale lapideo,
che costituiscono tappeti di forma poliedrica fra loro interconnessi da una viabilità
carrabile a limitata percorrenza.

L’identità dello spazio si rafforza se viene recuperata tutta quella serie di attività che
anticamente venivano svolte nella “Buca”: fiere gastronomiche, spettacoli di piazza,
mercati tematici.

Flessibilità dello spazio

Il progetto è pensato in modo da realizzare uno spazio flessibile e non vincolante ri-
spetto all’uso prevalente delle singole piazze, mediante l’impiego di arredo urbano
che, pur caratterizzando l’intervento, non ne preclude l’uso. Tale caratteristica è fon-
damentale per un’area come quella oggetto dell’intervento, dove la ristrettezza degli
spazi deve essere sopperita da un ri-disegno degli stessi che ne favorisca la polifunzio-
nalità.

Il progetto, così come adeguato alle suddette previsioni, prevede di: recuperare e ri-
qualificare gli spazi urbani attraverso vari interventi che si propongono di incremen-
tarne la fruibilità, definendoli con maggior chiarezza anche mediante l’uso coerente
dei materiali; migliorare la qualità urbana con nuovi arredi ed un sistema di illumina-
zione adeguato.

L’intento del progetto è quello di ricreare, inserendo nuovi elementi nello scenario ur-
bano, le relazioni sociali e l’identità di spazio urbano fruibile che si è perso negli anni
addietro, senza compromettere ma anzi migliorando la percorrenza e l’accessibilità
per i residenti e i fruitori dell’area.

1.E | Obiettivi di riqualificazione 
Il quadro programmatico all’interno del quale viene promosso l’intervento è quello
del progetto generale di riqualificazione, rientrante tra gli obiettivi di miglioramento
della qualità del decoro urbano dell'abitato di Carmignanello che l'Amministrazione si
è posto come obiettivo istituzionale negli ultimi anni.

La proposta è quella di concentrare ed esaltare la qualità dello spazio, attraverso la so-
stituzione totale della pavimentazione esistente e l'inserimento di arredi urbani.

Inoltre, gli spazi saranno diversificati in base al loro utilizzo con l'intenzione di recu-
perare la funzionalità pedonale di alcune aree e regolamentare la percorrenza delle
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stesse.

Nelle successive fasi di approfondimento progettuale si potrà verificare l'opportunità
di scomporre l'intervento nella duplice valenza di valorizzazione delle aree carrabili a
limitata percorrenza e di riqualificazione e miglioramento dei percorsi pedonali. 

Obiettivo  primario  del  progetto  è  quello  di  valorizzare  gli  spazi  centrali  e  storici
dell'area, creando luoghi di alta qualità intorno agli edifici esistenti, in modo che di
questi si abbia la migliore fruizione visiva e pratica: il progetto prevede infatti di ri-
creare la vecchia geometria delle “aie” che caratterizzavano l’epoca pre-industriale del
borgo e di valorizzare la fruizione di tali spazi come luoghi di incontro e socializza-
zione.

Oltre al miglioramento del decoro urbano dell'area, il progetto si propone anche di mi-
gliorarne le condizioni di sicurezza.

E' previsto infatti anche il rifacimento degli impianti obsoleti di illuminazione ed idri-
co, operazione che, insieme all'arredo e alla sistemazione delle pavimentazioni ester-
ne, garantirà al contempo migliori condizioni di accessibilità e di sicurezza nella frui-
zione dei luoghi. 

1.F | Potenzialità
Negli ultimi anni l'Amministrazione comunale ha investito molto nella riqualificazio-
ne della zona realizzando la nuova pista ciclo-pedonale, che costeggia a valle la zona
di intervento, ed i percorsi pedonali, che la lambiscono a monte; pertanto oggi è possi-
bile recuperare una piena fruibilità civica della “Buca”, bypassando la trafficata arteria
stradale rappresentata dalla SR 325.

Rilanciare il carattere di “centralità” dell’area offre un'opportunità legata al riutilizzo
dei fondi commerciali e artigianali della zona che sono stati progressivamente abban-
donati, in ragione della poca visibilità dalla SR 325. Tale opportunità costituirebbe un
volano di crescita anche per il commercio di prossimità.

L'intervento mira a (ri)creare uno scenario urbano decoroso e piacevole dal punto di
vista estetico ed architettonico, non trascurando nel contempo la possibilità di provve-
dere ad una gestione e  manutenzione più semplici ed economiche possibili.
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2 | FATTIBILITA' TECNICA DELL'INTERVENTO
2.A | Descrizione dell'intervento

Per la definizione e rappresentazione, in via preliminare, dei contenuti progettuali ade-
guati al livello di approfondimento del presente documento di fattibilità, sono state
utilizzate la carta tecnica comunale e le planimetrie catastali, sulle quali è stata defini-
ta approssimativamente l’area interessata dall’intervento stimando mediamente le me-
trature e fissando le singole lavorazioni previste.  

Nelle tavole di progetto sono illustrate le opere progettate, gli andamenti, gli sviluppi
plani-altimetrici delle sezioni stradali, le sezioni trasversali, i tipi e le qualità dei ma-
nufatti.

Il progetto, nel complesso, prevede due categorie di interventi e di lavorazioni correla-
te:

a) Opere di sistemazione della pavimentazione (piazze e vicoli):

• rimozione dell’attuale pavimentazione in stato di usura, con taglio, fresatura e
demolizione del materiale bituminoso e di elementi in cls;

• scavo per intervento di demolizione e sostituzione condotto fognario principa-
le;

• posa della nuova pavimentazione in pietra, antiscivolo, di carattere antigelivo e
carrabile con spessore 4-6 cm;

• inserimento di elementi per il miglioramento  del deflusso delle acque meteori-
che tipo cordonati, zanelle, pozzetti, nuovi chiusini e canalette;

• realizzazione e posa di segnaletica orizzontale e verticale.

b) Arredo urbano e impianti

Il progetto, improntato sull’esigenza di flessibilità e sul minimo intervento, propone la
collocazione di fioriere ai margini delle piazze e nuovi cestini per la raccolta dei rifiu-
ti, l’installazione di dissuasori fissi, localizzati all’innesto delle aree pedonali su quelle
carrabili a limitata percorrenza.

In alcune aree saranno messe in opera panchine per aumentare la fruibilità pubblica
delle aree pedonali o comunque non carrabili.

E' prevista inoltre la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con
la collocazione di un ulteriore cavidotto per eventuali usi futuri.
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2.B | Specifiche tecnico-prestazionali dell'intervento
Nei successivi livelli di approfondimento del progetto, la scelta dei materiali e delle
attrezzature dovrà essere operata tenendo presente i seguenti quattro criteri principali:

• sostenibilità ambientale: coerenza delle scelte portate avanti dall’Amministra-
zione Comunale in tale direzione e scelta di materiali naturali, oppure rigenera-
ti a basso impatto ambientale;

• durabilità: mantenimento nel tempo di livelli di prestazioni elevate a fronte di
ridotte necessità di interventi manutentivi;

• qualità: scelta di materiali e soluzioni di provata efficienza tecnico-prestaziona-
le, affidabilità nel tempo, manutenibilità e convalidata versatilità;

• sostenibilità economica: positivo rapporto costi/qualità.

2.C | Modalità di realizzazione dell'intervento
Le successive fasi della progettazione, previste nel  D.L.vo 50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i., dovranno rispettare quanto stabilito ed evidenziato nel presente documento di
fattibilità, soprattutto in riferimento agli obiettivi che lo stesso intende perseguire, det-
tati dalle esigenze attuali dello stato di fatto.

Una volta ottenute le somme economiche necessarie all’intervento in oggetto, i lavori
verranno eseguiti dal Comune di Cantagallo in qualità di ente attuatore e saranno affi-
dati a ditte qualificate nel rispetto delle procedure di cui al Decreto legislativo 18 apri-
le 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.

E’ necessario predisporre un progetto esecutivo che effettui un dimensionamento delle
opere ed una valutazione dei costi e della fattibilità dei lavori, in modo da consentire
una corretta programmazione operativa e finanziaria degli stessi.

Per tali attività è previsto l’affidamento di specifici incarichi tecnici a professionisti
qualificati esterni all’amministrazione comunale, essendo l’Ufficio tecnico attualmen-
te carente di tali professionalità specifiche.

2.D | Eventuali problemi in fase progettuale
L'intervento di “Riqualificazione del nucleo de “La Buca” non presenta particolari
problemi di ordine progettuale.

Nelle successive fasi di sviluppo del progetto, l'Amministrazione dovrà attivarsi con i
proprietari degli spazi privati interessati dall'intervento, per addivenire ad una propo-
sta di sistemazione superficiale unitaria e condivisa di tali aree, anche al fine ottenere
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un  risultato  dell’opera  apprezzato  dalla  cittadinanza  residente  e  dalla  collettività
nell’interesse comune.

3 | COMPATIBILITA' URBANISTICA E AMBIENTALE
Dal vigente Regolamento Urbanistico comunale l’area dell’intervento ricade in zona
L1 ovvero “ Luoghi centrali consolidati”, in cui sono perimetrate le aree comprensive
dei centri storici e aree interne agli abitati già caratterizzate dalla presenza di funzioni
aggregative con capacità attrattiva e di identificazione collettiva.

La zona oggetto dell'intervento non risulta soggetta a vincolo paesaggistico.

Data la tipologia delle lavorazioni da realizzare e i siti interessati, non si è reso neces-
sario eseguire approfondimenti in merito alla fattibilità dell’intervento attraverso uno
studio di prefattibilità ambientale, in particolare in ordine agli aspetti geologici e geo-
tecnici. In merito a questi aspetti, infatti, l’intervento in progetto può definirsi di lieve
entità, considerato che non sono previste opere notevoli di scavo; l’area d’intervento è
ubicata all’interno del centro abitato, dove non sono state rilevate, in base a precedenti
studi ed alla letteratura geologica, fenomeni e processi di dissesti in atto o potenziali,
per cui si ritiene non necessario effettuare un ulteriore studio di settore. 

L’intervento verrà eseguito in conformità e rispetto dell’inquadramento urbanistico, la
scelta dei materiali sarà improntata verso una migliore sostenibilità ambientale ed eco-
nomica, nonché alla durabilità e qualità dei materiali stessi, sostituendo la vecchia pa-
vimentazione con pietra naturale.

Per la realizzazione dell’intervento sarà necessaria l’acquisizione dei pareri degli enti
coinvolti nel procedimento e se necessario di un loro coordinamento con il Comune di
Cantagallo.

4 | ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI
I documenti di fattibilità tecnica e delle alternative progettuali, redatti ai sensi dell'art.
23 c.5 del Codice degli Appalti, devono porsi l'obiettivo di identificare ed illustrare le
soluzioni alternative ad uno specifico intervento, al fine di rispondere in maniera otti-
male al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati.

Infatti, una volta avviato il processo di progettazione dell'opera, i margini di reale va-
lutazione delle alternative vere e proprie tendono a ridursi progressivamente.

Le  soluzioni  alternative  da  considerare  devono riguardare  innanzitutto  le  modalità
complessive di soddisfacimento dei fabbisogni rilevati.
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Trattandosi di uno studio di fattibilità e delle alternative progettuali, il presente docu-
mento  dovrà  prendere  in  considerazione  solo  le  “macro  alternative”  progettuali
dell'opera,  cioè  eventuali  dimensioni,  tecnologie,  localizzazioni,  ipotesi  gestionali,
ecc. decisamente diverse (alternative) tra loro.

Nel  caso  specifico,  il  progetto  è  stato  studiato  come riqualificazione  di  pregio  di
un’area oggi pavimentata con materiali incoerenti in stato di degradato ed usura. La
presenza di asfalto e di cemento posti in essere nel corso degli anni per motivi di co-
modità viabile lascerà il  posto a materiali  di  pregio,  allo scopo di  raggiungere gli
obiettivi di riqualificazione che l’amministrazione Comunale intende attuare all'inter-
no di questo nucleo.

Pertanto i lavori di riqualificazione per i quali viene predisposto il presente documento
lasciano oggettivamente, per loro stessa natura, ben pochi margini di scelta di alterna-
tive in merito alla localizzazione e alla caratterizzazione dell'intervento.

La principale alternativa progettuale possibile potrebbe essere la scelta di pedonalizza-
re completamente gli spazi del nucleo, laddove l'Amministrazione lo ritenesse oppor-
tuno per aumentare la qualità urbana e la fruibilità dei luoghi. 

Al momento però la soluzione di mantenere comunque la transitabilità carrabile di al-
cuni vicoli e di continuare a consentire il parcheggio nelle piazze appare essere quella
che offre il miglio compromesso ed equilibrio tra gli spazi veicolari e pedonali e la
loro corretta utilizzazione da parte dei residenti, vista l'impossibilità di reperire par-
cheggi al di fuori dell'area, per la presenza della SR325 a monte e della pista ciclabile
e del fiume a valle.

Nelle successive fasi di progettazione, potranno invece essere approfonditi i profili
tecnico-funzionali e gestionali dei lavori e proposte eventuali strategie migliorative.

5 | STIMA SOMMARIA DELLA SPESA
5.1 | Criteri per il calcolo speditivo della spesa

Per le finalità del presente documento, la stima del costo di costruzione, in mancanza
di veri e propri elaborati progettuali, è da intendersi come valutazione di massima, il
cui scopo è quello di dimensionare l’opera anche in termini di costo.

La valutazione economica dell'intervento in oggetto è stata effettuata partendo da un
computo metrico di massima dell’area, fissando il tipo di lavorazioni, materiali, attrez-
zature necessarie e rapportando il tutto ai costi unitari desunti dal vigente Prezzario re-
gionale  dei  lavori  pubblici  della  Regione Toscana 2021 e  Prezzario  unitario  Anas
2021, confrontando il costo dell’opera con i costi medi di altri interventi analoghi sul
territorio provinciale. 
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Il costo totale desunto è di circa € 276.201,43  per un’area di 1.150 mq, per cui il co-
sto parametrico al mq è di circa € 241,00.

Una volta individuato il costo dei lavori, si è passati alla stima del costo totale di rea-
lizzazione di circa € 413.600, attraverso la redazione del Quadro Tecnico Economico
(QTE) sintetico, in cui è stato definito l'effettivo costo globale dell'intervento, che rap-
presenta il  costo onnicomprensivo di  tutte  le  ulteriori  spese necessarie a portare a
compimento l’opera. 

Da precisare che, nell'ambito del presente documento di fattibilità, non è possibile re-
digere un vero e proprio QTE, ma è possibile determinarne una bozza sintetica che
permetta comunque di stimare in maniera attendibile il costo totale di realizzazione.

Il QTE contiene il costo totale desunto per i lavori, da sommare ai costi necessari alla
realizzazione dell’opera, indicati come “somme a disposizione”. 

In  considerazione  delle  finalità  del  presente  documento  e  delle  caratteristiche
dell’intervento sono state definite le seguenti voci rientranti nelle somme a disposizio-
ne:

• imprevisti, tale spesa è stimata pari al 10% dell’ importo dei lavori (A);

• spese tecniche, queste corrispondono ai costi relativi alla progettazione defini-
tiva, esecutiva, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione (B3), comprensive di oneri previdenziali e
IVA al 22%;

• incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016), pari al 2% del co-
sto dei lavori (A);

• IVA, da calcolarsi, con le rispettive aliquote in vigore, sull'importo dei lavori in
questo caso assunta al 10% sul costo dei lavori (A).

5.2 | Quadro Tecnico economico (QTE) semplificato
Sulla base delle considerazioni sopra riportate è stato definito il seguente schema di
QTE semplificato riferito all'intervento in oggetto e relativo al livello di approfondi-
mento del presente documento di fattibilità, precisando che lo stesso potrà subire va-
riazioni da definirsi e quantificarsi nel dettaglio con le successive fasi di progettazione
previste dalla normativa vigente. 

Il costo complessivo dell'intervento ammonta a € 413.600 , suddiviso secondo il pro-
spetto riportato nella pagine seguente.
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RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NUCLEO 
“LA BUCA” NEL COMUNE DI CANTAGALLO

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO € 276.201,43

A1) Importo lavori soggetto a ribasso € 267.915,38

A2) Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
(3% del totale)

€ 8286,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 137.368,17

B1) IVA al 22% sui lavori (A)                    € 61.160,00

B2) Accantonamento per fondo ex art. 113 D.lgs 50/2016
- 2% di (A) -

        € 5.524,03

B3) Spese tecniche, oneri e iva compresi € 38.064,00

B4) Spese generali per interferenze e sottoservizi 
(rete idrica, fognaria, gas)

€ 5.000,00

B5)   Imprevisti e arrotondamenti € 27.650,54

TOTALE GENERALE (A+B) € 413.600,00

6 | CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
Vista la tabella delle quote di incidenza della manodopera per le principali categorie di
lavoro (D.M. 11/12/78), confrontata successivamente con la tabella allegata al D.M.
n° 143 del 25/06/2021 e tenendo presente l’incidenza della manodopera per singola la-
vorazione del Prezziario sui Lavori Pubblici della regione Toscana 2021 è stata stima-
ta in linea di massima che l’ incidenza della manodopera per l’esecuzione dei lavori in
oggetto è di circa € 82.860,43 pari al 30% dell’importo dei lavori (A).

Sulla base di un costo orario medio per la manodopera di Euro 34,04 = (ottenuto come
media di costo tra l’operaio specializzato, l’operaio qualificato e l’operaio comune,
prevista dal Prezziario dei lavori pubblici della Regione Toscana aggiornato all'anno
2021), sono state determinate, come di seguito, il numero di ore totali occorrenti, e di
conseguenza, assunte pari ad otto le ore lavorative di una giornata, sono stati determi-
nati gli uomini giorno corrispondenti:

             € 82.860,43/ € 34,04=/8 ore = circa 304 uomini-giorno >200 uomini-giorno

Stante  alla  suddetta  valutazione  degli  uomini  giorno,  e  viste  le  caratteristiche
dell’intervento in oggetto, l’ubicazione e l’area a cui accedono liberamente i cittadini
essendo residenziale, ne consegue che lo stesso intervento rientra nella fattispecie pre-
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vista dall' art. 90 comma 4 del dlgs 81/2008 e pertanto richiede la nomina del coordi-
natore della sicurezza.

7 | STIMA SOMMARIA DEI TEMPI DI ATTUAZIONE
Per le finalità del presente documento, si possono ipotizzare le seguenti tempistiche
riferite alla scansione delle varie fasi in cui si articolerà l'iter attuativo dell'intervento
in oggetto: 

Attività di
progettazione

Procedura di
aggiudicazione

Esecuzione dei lavori Collaudo o
regolare esecuzione

INIZIO FINE INIZIO FINE INIZIO FINE INIZIO FINE

O mesi + 3 mesi + 3 mesi + 5 mesi +5 mesi +11 mesi +11 mesi + 12 mesi
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